
 
 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
ai sensi dei commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n°107 

 

All’albo on-line 

Agli Atti 

Alla Dsga  

Alle RSU 

Ai Docenti e al personale ATA 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n°107 

VISTA la C.M.1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente 

VISTO  il CCNL 2018 art. 22 

VISTA la legge di bilancio 2020 (art.1 comma 249 lexM.160 del 27/12/2019) 

       VISTA la Nota MIUR – Dir. Gen. Ris. Umane e Finanziarie prot. n. 23072 del 30/09/2020 , che assegna a 

questa                                                                                                                      istituzione scolastica la risorsa finanziaria pari a € 11.187,32 (lordo dipendente) da utilizzare 

per la                                                            finalità richiamata in oggetto 

                                                                                                                                                                                               

DISPONE 

 

L’assegnazione della somma di Euro 11.187,32 lordo dipendente a  n. 32 docenti in servizio 

nell’a.s.2020/21 in questo Istituto,  n. 1 assistente amministrativo  e n.18  collaboratori scolastici 

 

1. Il presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva, relativa all’a.s.2020/2021, 

alla RSU d’istituto ed ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del vigente C.C.N.L. Comparto 

Scuola. 

2. Lo stesso viene: 
 pubblicato sul sito web istituzionale – Albo on line - con le motivazioni relative a tutti i beneficiari; 
 trasmesso all’ufficio del Direttore SGA, nella sua interezza, per quanto di competenza. 

 

Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro cinque giorni dalla data di 

emissione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99. 

Decorsi i termini del reclamo, il Direttore SGA provvederà alla liquidazione di competenza e, 

congiuntamente alla scrivente, al pagamento attraverso il cedolino unico. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Adele Mormile  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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